Il ruolo dei giornalisti nel dibattito etico sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza
Brescia, Palazzo Loggia, 21 maggio 2018, ore 13,30-18,00
Seminario organizzato d’ intesa con OdG- Ordine giornalisti della Lombardia
nell’ambito del ciclo di incontri “Salute in Comune”
Concessione di 6 CPF deontologici ai giornalisti che si iscrivono sulla piattaforma S.I.Ge.F
Con la collaborazione di: Comune di Brescia, Fondazione Brunelli Onlus, Università degli Studi di Brescia,
Fondazione della Comunità Bresciana Onlus, Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia,
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia, Brescia Mobilità.

Presentazione
Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni unite ha approvato la Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, la più ratificata nella storia dell’Onu e il più importante strumento giuridico a
disposizione di tutti coloro - individui, famiglie, associazioni, governi - che si battono per il rispetto dei diritti dei
bambini e che possono presentare direttamente al Comitato Onu reclami riguardanti le eventuali violazioni dei diritti
dei bambini sanciti dalla Convenzione. In circostanze eccezionali il Comitato Onu può anche adottare direttamente
misure provvisorie per evitare possibili danni irreparabili alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni.
Comunque la strada per garantire i diritti dei bambini nel mondo è ancora lunga. Entro il 2030 (data conclusiva dei 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile) si stima che 167milioni di bambini vivranno in povertà, 69 milioni moriranno per
cause prevenibili, 750 milioni saranno le spose bambine e 60 milioni di bambini saranno esclusi da una qualsiasi forma
di istruzione. Per non parlare dei bambini soldato, del lavoro minorile, dei bambini/bambine vittime di violenze ed
abusi sessuali e non. La violenza in famiglia è la più nascosta. I bambini ne sono vittime quanto spettatori: oltre a
subire gli abusi, molti di loro assistono ad episodi di violenza domestica e le ripercussioni psico-fisiche a breve e lungo
termine sono spesso gravi.
Cosa si propongono le Istituzioni per contrastare la violenza sui minori in Italia? Che ruolo ha la famiglia nella tutela e
cura del minore? Come la giustizia italiana favorisce il recupero degli imputati minorenni? Il seminario intende fare il
punto su questioni di grande importanza umana, sociale, sanitaria ed etica.

Programma
13.30

Registrazione dei partecipanti

14.00

Introduzione e saluti
Alessandro Galimberti, presidente ODG Lombardia
Luisa Monini, medico e giornalista scientifico UGIS
Donatella Albini, medico e consigliere comunale alla sanità, Comune di Brescia

14.30

Contributi
Il bambino e il trauma: vulnerabilità e resilienza
Maria Elisa Fazzi, ordinario Università di Brescia, direttore della U.O. Neuropsichiatria infantile, ASST
Spedali Civili Brescia
Il dialogo materno-fetale: la biologia che struttura la personalità
Massimo Gandolfini, direttore Dipartimento di Neuroscienze e primario di Neurochirurgia alla Fondazione
Poliambulanza di Brescia
Comunicare ai giovani il valore del rispetto delle regole
Barbara Barra, dirigente della Polizia di Stato

Strategie e interventi di contrasto al disagio sociale e per la promozione della salute nei
bambini/adolescenti dei Paesi poveri del mondo
Gianpiero Carosi, professore emerito di Malattie infettive e tropicali dell'Università di Brescia
Il Telefono Azzurro –Rosa a tutela e difesa dei minori vittime di maltrattamenti e gravi abusi
Ivana Giannetti, fondatrice e presidente Associazione Telefono Azzurro-Rosa ONLUS
17.30

Dibattito e conclusioni
Massimo Tedeschi, editorialista Corriere della Sera, redazione di Brescia

18.00

Chiusura del seminario

Informazioni generali
Sede
Comune di Brescia, Palazzo della Loggia – Salone Vanvitelliano
P.za Loggia, 6 – Brescia

Mezzi pubblici
Il Comune di Brescia promuove la mobilità intelligente. A chi raggiunge Brescia in treno si raccomanda l’uso della
Metro (Viale Stazione 36) o della bicicletta con l’innovativo sistema automatico di noleggio BICIMIA che dà la
possibilità di utilizzare il mezzo per muoversi agevolmente in città. Con l’app gratuita BICIMIA, scaricabile da Google
Play ed Apple Store, è possibile avere la bicicletta in modo semplice ed economico. Per chi utilizza l’auto, il parcheggio
più vicino a Piazza Loggia è quello sotterraneo di Piazza Vittoria con 520 posti.

Modalità di partecipazione
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti devono registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema informatizzato
gestione formazione).
Il seminario è aperto anche al pubblico, previa iscrizione tramite la apposita scheda.
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Videoregistrazione
Il seminario viene video ripreso e quindi postato su youtube su canali dedicati.
Per questo tutti i partecipanti devono firmare la liberatoria.

Segreteria organizzativa
Per informazioni: ugis@ugis.it

